
(25-10, 25-13, 25-16)
MirigiroViaggi: Bo-

netti, Chizzoli, Colo-
berti, Conti, Dosse-
na, Margheritti, Nuz-
zo,Roderi, Silvi,Cam-
pari, Bestetti (L): All.
Gatti.

MOZZANICA —
La Mirigiro non la-
scia scampo alla Pro
Patria, fanalino di co-
da del girone. Colo-
berti e compagni non
si sono concesso nep-
pure un passaggio a
vuoto ed hanno conquistato i tre set con ampi
margini, controllando l’incontro dal primo al-
l’ultimo scambio. L’assenza di Nigroni è stata
compensata col rientro a tempo pieno di Cam-
pari.

A due giornate dalla fine i playoff restano
sempre a quattro punti di distanza, ma i gioca-
tori della Mirigiro continuano a sperare e ad
impegnarsi per raggiungere il traguardo.

(12-25; 25-21; 25-23; 25-15)
Caldaie Melgari-Torneria

F.b.: Assensi, Bonci, Conti,
Contini, De Cicco, Ferrari,
Maffezzoni, Marsella, Pallavi-
cini, Pianigiani, Pinotti, Mila-
nesi (libero). All. Carolfi-Fer-
retti.

CREMONA — Vittoria da
applausi per la Melgari, la cui
salvezza rimane comunque
appesa ad un filo. Dopo un pri-
mo set completamente con-
cesso agli avversari, Carolfi
striglia i suoi e ottiene una
buonissima risposta. La Mel-
gari inizia a difendere con
grinta, va bene a muro e sfrut-
ta pian piano il calo degli av-
versari. Maffezzoni e Ferrari
spingono i cremonesi alla ri-
monta ed al successo, che nel
quarto set diventa una pura
formalità dopo la partenza
lanciatissima (6-1) che non la-
scia alcun scampo alla Tempi-
ni. (m.t.)

Melgari Fb 3
Tempini 1

(25-18, 24-26, 23-25, 15-25)
Mombelli Clima Crema: Ni-

colini, Ruffoni, Bulzani, Stra-
da, Stringhi, Poggetti, Vigani,
Bruselli, Locatelli, Gandelli
(L), Moretti. All. Patrini.

STRADELLA (Pv) — La
Mombelli Clima si conferma
in un ottimo momento di for-
ma e batte anche la Caputo
Stradela dopo essere stata in
svantaggio di un set. Dopo un
primo parziale a senso unico
le violarosa lottano punto a
punto e recuperano dal 5-2,
poi si lotta punto a punto e sul
24 pari decidono due attacchi
di Stringhi. Nel terzo set parte
meglio Crema,ma le due squa-
dre tornano ad essere appaia-
te ed a quota 23 Strada e Pog-
getti piazzano i colpi vincenti.
Poi il quarto set non ha storia
e la Mombelli chiude sul 3-1.

(23-25, 23-25, 25-23, 16-25)
Polisportiva Vescovato:

Tornelli, Morelli, Garavelli,
Portesani, Troiano, Mainardi,
Milanesi. All. Venturini-Pisa-
roni.

VESCOVATO — Severa
sconfitta casalinga per Vesco-
vato, trafitta in casa dal
S.Giorgio per 3-1. Le padrone
di casa hanno giocato match
pari per tre set, aggiudicando-
si la sola terza frazione dopo
aver perso le prime due per i
troppierrori gratuiti commes-
si in ricezione e in attacco.

Serata in definitiva sotto to-
no per Tornelli e compagne
che solo nel terzo gioco sono
riuscite, con una Troiano in
gran spolvero, a dettare il rit-
mo, pagando caro lo sforzo
nel quarto set, dominato dal-
le avversarie. (v.g.)

(25-19, 24-26, 19-25, 25-20, 15-12)
Sereni: Lucotti 28, Balzanelli G. 2, Balzanelli N. 5,

Fellini 21, Mariotti 14, Dondi 9, Doppielli 3, Aletti,
Vigna (L), ne Conti, Sartori, Vignali. All. Marasi.

CASALMAGGIORE — Il Milano Tre esalta il
Gruppo Sereni che bissa il successo dell’andata per 3
a 2 e si conferma autentica bestia nera per i milane-
si. La squadra di Marasi ha strappato applausi a sce-
na aperta per come ha interpretato la gara, non dan-
dosi mai per vinta nemmeno sotto 2 set a 1 ed alla fi-
ne l’atteggiamento combattivoha pagato. A trascina-
re la squadra i giovani Lucotti e Fellini ispirati dalla
regia di Doppielli, ma anche la grinta di ’scheggia‘
Mariotti e la verve di Dondi autore di ben sei muri su
nove punti. Splendida la Sereni del primo set che
parte a spron battuto, subito 6-0 ed una parte restan-
te del set giocato senza timori reverenziali. La secon-
da della classe non ci sta e tira fuori l’orgoglio vincen-
do per il rotto della cuffia il secondo set 26-24 e ripe-
tendosi nel terzo 25-19. A questo punto esce la rab-
bia dei casalaschi che grazie a lucidità e determina-
zione riportano il match sulla parità (25-20) per poi
chiudere 15-12 grazie ad un quinto set esaltante ed
altamente spettacolare. Sabato trasferta a Milano
con il Vittorio Veneto, quindi ultima di campionato
con il Bovisio Masciago probabilmente a Casalmoro
per indisponibilità della Baslenga. (m.v.)

Gioia per le ragazze della Marmi Lazzari

Mirigiro a muro
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Caputo 1
Mombelli 3

La Melgari si batte, la Sereni si esalta, la Mirigiro si diverte
Gruppo Sereni 3
Milano Tre 2

Mirigiro 3
Macchi 0

(25-21, 18-25, 17-25, 15-25)
MarmiLazzari Cingia de Botti: Campana 7, Barba-

rini 17, Alice Bassi 7, Porporati 17, Martino 8, Ponzo-
ni 5, De Micheli libero, Albertoni. All. Bodini-Guar-
neri.

MANERBA DEL GARDA — Soffre per un set la
Marmi Lazzari, poi abbandona ogni remora e con-
quista i tre punti che le regalano la certezza matema-
tica della promozione in C.

La formazione allenata da coach Bodini entra in
campo tesa, l’importanza della posta in palio frena
Porporati e compagne che soffrono il gioco veloce
delle padrone di casa. Archiviata la tensione, la Mar-
mi Lazzari inizia a macinare il proprio gioco con una
superba Martino a mettere in ritmo le attaccanti,
mentre Barbarini al centro confeziona l’ennesima
ottima partita.

Dal secondo gioco la Marmi Lazzari comanda le
operazioni, prendendo subito un buon margine che
riesce a gestire senza incontrare più opposizione da
parte delle avversarie: pur senza Anna Bassi e con
Campana e Ponzoni malconce, le ospiti confermano
la propria supremazia e possono esultare per il dop-
pio salto di categoria nel giro di soli 12 mesi. (v.g.)

MANERBA DEL GARDA — Coach Marco Bodini
ha portato la Marmi Lazzari in due stagioni dalla
prima divisione fino alla C. Al termine del match
decisivo di Manerba l’esultanza è però contenuta:
«Sono naturalmente soddisfatto, però adesso vo-
gliamo vincere il campionato. Il 9 maggio giochere-
mo l’ultima partita davanti al nostro pubblico e sa-
rà quella l’occasione per i grandi festeggiamenti».

Che sensazioni provi adesso? «Questa promozio-
ne è un premio per tutti: ragazze, società e pubbli-
co, che anche in questa occasione ci ha seguito nu-
meroso. Un grande merito va alle ragazze che han-
no retto mentalmente una stagione durissima dal
punto di vista fisico, e al mio vice Luca Guarneri,
davvero importante».

Il dirigente Massimo Ponzoni ricorda il cammi-
no della società: «E’ passato davvero poco tempo
dalla prima promozione dalla terza divisione: era
il 2002, e dopo sette anni ci troviamo in C. Questa
promozione non era in programma ma l’abbiamo
fortemente voluta dopo aver disputato un girone
di andata eccezionale. Il match della svolta è stato
il derby di Offanengo: match soffertissimo, due
punti d’oro proprio alla vigilia dello scontro diret-
to contro Desenzano, poi vinto».

(25-18, 25-20, 25-20)
Finim 3 Soresina: Braga, Elena

Amici, Ciboldi, Rovati,Erika Ami-
ci, Guerini, Paulli, Cozzolino, Caz-
zamali, Spoldi, Mombeli. All. Ca-
storina-Bonizzoni.

BRUSUGLIO DI CORMANO
— Sconfitta senza conseguenze
per la Finim 3 a Brusuglio di Cor-
mano: la formazione di coach Ca-
storina, fresca di salvezza acquisi-
ta, si è presentata in campo inten-
zionata a ben figurare. Nel sei ini-
ziale spazio ad Amici in palleggio
e a Cozzolino in posto due, mentre
al centro hanno giocato Rovati e
Ciboldi. Le padrone di casa han-
no messo in difficoltà la Finim 3
con un servizio incisivo e sono sta-
te capaci di giocare al massimo
nei momenti decisivi. Bene a mu-
ro le soresinesi che adesso hanno
due partite abbordabili per chiu-
dere in bellezza la stagione. (v.g.)

(25-21, 25-16, 25-20)
Ci & Ci Electronis: Antolini,

Riboni, Frana, Stringhi, Manzo-
ni, Moroli, Giroletti. All. Stella-
to.

AGNADELLO — Grande pre-
stazione della Ci & Ci Electro-
nis. Avesse giocato sempre sui
livelli di ieri sera il bilancio sta-
gionale probabilmente sarebbe
stato differente. Anche nella
circostanza coach Enrico Stella-
to non ha avuto difficoltà a com-
pilare la distinta avendo a di-
sposizione solo sette elementi,
tra cui la Giroletti, che solita-
mente si esprime da libero, ma
che nella circostanza è rimasta
in panca, pronta a sostituire
qualche collega in difficoltà.
Non c’è stato bisogno perché gli
ingranaggi Ci & Ci hanno girato
splendidamente dall’inizio alla
fine a ritmi sostenuti.

(14-25; 25-20; 25-19; 25-12)
Salp Inox Gps: Salvitti, Mo-

stosi, Michelon, Rampoldi,
Cappellini, Benelli, Bitetto,
Fusar Imperatore, Coti Zela-
ti, Sangalli, Begni. All. Berga-
maschi.

PORTO MANTOVANO
(Mn) — Sconfitta con un po’
di amaro in bocca per la Salp
Inox. Dopoun primo set gioca-
to molto bene, in cui le ragaz-
ze di Bergamaschi avevano
strappato il punto alle quota-
te avversarie, i problemi in ri-
cezione hanno spianato la
strada alle virgiliane e, com-
plice qualche errore arbitrale
nel secondo set, innervosito
le cremasche. Già nel terzo
set la Salp Inox ha infatti pec-
cato di concentrazione, men-
tre nel quarto non è proprio
scesa in campo. (m.t.)

(25-14; 22-25; 19-25; 25-13;
15-8)

Italbimbi Pizzighettone:
Avanti, Bonfanti, Marabelli,
Mosconi, Orsi, Poggi, Poledri,
Spelta, Terreran, Riccaboni.
All. Finali.

CURTATONE(Mn) — Clas-
sica partita di fine stagione
tra Op Volley e Italbimbi, en-
trambe senza motivazioni di
classifica. Pizzighettone cede
al tie breka, dopo aver inizia-
to con il piede sbagliato
(14-25 il primo set) e raddriz-
zato la situazione nel secondo
e terzo set. Tra quarto parzia-
lee tie break, però, tornano a
galla i problemi cronici della
squadra di Finali, che pecca
in ricezione e sulle palle alte:
l’Op Volley ha così la strada
spianata verso la rimonta e il
successo al tie break. (m.t.)

Immagini della Marmi Lazzari di Cingia de’ Botti, che ieri sera ha messo al sicuro la promozione in serie C (fotoservizio Mario F. Rossi)

LA LOCANDINA
Campionato Partita

B2 femm. B Percassi-Aurora Ostiano 3-0
Golden Pack-Alba 3-1
Crema Volley Icoscla-Pavidea 3-1
Futura Finale-Autorotor Crema 2-3

C masch. B Mirigiro-Macchi Pro Patria 3-0

C masch. C Melgari-Tempini Azzano 3-1
Gruppo Sereni-Milano Tre 3-2

C femm. A Darton-Finim 3 Soresina 3-0

C femm. C Easy Desio-Tonani Offanengo 3-0
Perfetto Viadana-Ca dei Colli 0-3

D masch. D Radici-Evonik 3-1

D m. Emilia Alga-Copra Costazzurra 3-0

D femm. D Caputo-Mombelli Crema 1-3
Ci&Ci Electronics-Lodi 3-0
Properzi-Esperia 3-0

D femm. F Vescovato-San Giorgio 1-3
Mema Manerba-Marmi Lazzari 1-3
Italcasa-Salp Inox Gps 3-1
Op Volley-Italbimbi 3-2

D femm. Emilia Copra Costazzurra-Al.ga 0-3

LasquadradiCingiade’Botti corona la suagrandegaloppata stagionale chiudendoconampioanticipo lavertenza

Lazzari, C sei riuscita
Vittoria a Manerba, e scatta la festa-promozione

Mema Manerba 1
Marmi Lazzari 3

Bodini: una gioia meritata da tutti
Ponzoni: in 7 anni dalla Terza alla C

Darton 3
Finim 3 0

Ci & Ci 3
Lodi 0

Vescovato 1
San Giorgio 3

Italcasa 3
Salp Inox Gps 1

Op Volley 3
Italbimbi 2


